
Dati consolidati di sintesi 

Composizione del Gruppo 

Il Gruppo Equitalia, costituito da Equitalia SpA e dalle sue controllate, al 31 dicembre 2009 è 

così composto: 

 

 

 

 

 

 



Sintesi del risultato economico del Gruppo 

Il risultato dell’esercizio è sinteticamente di seguito rappresentato.  

SINTESI CONTO ECONOMICO

Valori in €/mgl
31/12/09 31/12/08 Variazione

 RICAVI 1.160.218 1.200.915 (40.696)

COSTI (1.001.836) (958.815) (43.020)
COSTI DIRETTI (205.518) (160.139) (45.379)

COSTO DEL LAVORO (520.352) (522.325) 1.974

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (275.966) (276.351) 385

MARGINE OPERATIVO LORDO 158.382 242.099 (83.717)

 RISULTATO OPERATIVO 124.021 219.653 (95.632)

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE 56.208 136.429 (80.221)

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI (40.000) (12.500) (27.500)

 UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO               16.208             123.929           (107.721)

 

Gli importi indicati in tabella dettagliati nel paragrafo relativo ai risultati e all’andamento della 

gestione della presente relazione, sono così determinati: 

• I ricavi netti consolidati, rispetto all’esercizio precedente, risentono dell’azzeramento 

dell’indennità di presidio (-260 €/mln) compensato quasi integralmente dall’incremento 

degli aggi, dei rimborsi spese e delle altre commissioni conseguiti nel periodo con 

riferimento alla maggiore attività esattoriale svolta nell’anno;  

• Tra i costi vengono evidenziati quelli diretti (servizi esattoriali e spese per contenziosi 

esattoriali che trovano compensazione rispettivamente nei ricavi per rimborsi spese e 

per indennizzi richiesti agli ex soci cedenti) incrementati in funzione delle maggiori 

attività di riscossione effettuate; 

• Il margine operativo lordo si attesta a 158,3 €/mln, in forte flessione rispetto 

all’analogo periodo dell’esercizio precedente anche a seguito dell’incremento degli oneri 

inerenti la maggiore attività esattoriale; 

• Il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia un risultato di circa 16,2 €/mln, in linea 

con le attese per l’esercizio 2009, anno di transizione nell’applicazione del nuovo 

sistema di remunerazione dell’attività di riscossione.   

 

Sintesi dei dati dell’attività di Riscossione al 31 dicembre 2009 

 

Nel 2009 il Gruppo Equitalia ha recuperato 7,7 miliardi di euro di tributi evasi compresi 

interessi e sanzioni fissati per legge.  

L’andamento crescente della riscossione (+10,3%) è accompagnato dalla diminuzione del 

ricorso agli strumenti cautelari. Risultati positivi conseguiti grazie anche alla strategia del 

Gruppo Equitalia che punta a un approccio sempre più attento alle esigenze del contribuente, 

attraverso strumenti come la concessione di rateizzazioni dei pagamenti (630 mila quelle 

concesse fino a oggi) e l’invio di solleciti e avvisi.  

 

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti: 



Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Variazione %
2009/2008

Variazione %
2009/2007

Totale Incassi da ruolo                               6.738                    7.014 € 7.735 10,3% 14,8%

(Valori espressi in €/milioni)

 

Per il relativo dettaglio si rinvia alla sezione dedicata all’analisi dei dati della riscossione. 

 

 


